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Ordinanza n. 01 del 12.01.2019 

OGGETIO: Chiusura temporanea della Scuola Dell'Infanzia Andersen sita in Piazza Camillo Marrone 
Fraz. San Nicola 

IL SINDACO 

VISTA la segnalazione pervenuta, per le vie brevi, dal Dirigente scolastico nella quale veniva 
evidenziata la presenza di animali {verosimilmente topi) nel sottotetto della scuola in oggetto; 

RITENUTO doveroso prowedere in merito, a salvaguardia dell'igiene e salute pubblica, con un 
intervento di derattizzazione , nonché sanificazione della scuola dell'infanzia; 

RITENUTO opportuno, al fine di consentire la disinfestazione, ordinare la chiusura della scuola 
dell'infanzia ANDERSEN sita in Piazza Camillo Marrone Fraz. di San Nicola dal giorno 14 gennaio 2019 
al giorno 15 gennaio 2019; 

VISTO l'art. 54 comma 4 del T.U. N. 627 /2000, riguardante le ordinanze contingibili e urgenti a 
carattere esclusivamente locali adottate dal Sindaco in materia di emergenze sanitarie o di igiene 
pubblica; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ORDINA 

In via contingibile ed urgente la DERATTIZZAZIONE, e sanificazione dei locali della scuola 
dell'infanzia ANDERSEN sita in Piazza Camillo Marrone nella Fraz. di San Nicola; 

La chiusura, in via cautelativa, della scuola dell'Infanzia ANDERSEN sita in Piazza Camillo Marrone 
Fraz. di San Nicola dal giorno 14 gennaio 2019 al giorno 15 gennaio 2019, fatto salvo proroghe 
necessarie per la conclusione degli interventi necessari; 

DISPONE 

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune e 
trasmessa Al Dirigente scolastico, all'Ufficio Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Tornimparte. 

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza. 
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
- ricorso al Prefetto entro 30 gg, owero 
-ricorso al TAR della Regione Abruzzo entro 60 gg, owero 
-ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 gg t utti decorrenti dalla data di notificazione o 
della piena conoscenza del presente prowedimento. 
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